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CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO MODELLO DI PEI ICF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 
 

- Durata Incontro: 2 Ore 

 

- Docenti Coinvolti: Tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi 

 

- Orario: dalle 17.00 alle 19.00 

 

- Argomenti trattati nel corso dell’incontro: 

 

 Le competenze di un docente inclusivo ed il ruolo dell’empatia; 

 La cura della relazione educativa con i propri alunni/studenti; 

 Disabilità, deficit e handicap: alla scoperta della giusta terminologia; 

 Individualizzazione e personalizzazione; 

 Il potenziamento delle abilità e la scoperta dei talenti nella scuola dell’inclusione; 

 La progettazione didattica universale ed il ruolo dei facilitatori universali; 

 L’Universal Design for Learning: un nuovo approccio alla progettazione didattica; 

 L’osservazione pedagogica come presupposto per la predisposizione del PEI; 

 L’ICF ed il modello bio-psico-sociale: un approccio globale e multi-componenziale alla 

persona; 

 Il funzionamento dell’alunno e le classificazioni internazionali; 

 La struttura dell’ICF e l’analisi delle sue componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 
 

 

Durata Incontro: 2 Ore 
 

Docenti Coinvolti: Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo 

Giuseppe Garibaldi 
 

Orario: dalle 16.00 alle 18.00 
 

Argomenti trattati nel corso dell’incontro: 
 

 L’ICF ed il modello bio-psico-sociale: un approccio globale e multi-componenziale alla 

persona; 

 La struttura dell’ICF e l’analisi delle sue componenti; 

 Funzionamento e disabilità: funzioni e strutture corporee; 

 Funzionamento e disabilità: attività e partecipazione, capacità e performance; 

 Fattori contestuali: ambientali e personali; 

 L’influenza dell’insegnante  di sostegno nel processo  evolutivo dell’alunno; 

 L’intervista ai genitori e all’alunno; 

 Barriere e facilitatori; 

 Il nuovo modello di PEI: punti di forza e di debolezza; 

 Il nuovo modello di PEI: analisi delle diverse sezioni; 

 Il modello bio-psico-sociale; 

 La scheda di osservazione dell’alunno; 

 Le quattro dimensioni di osservazione del PEI; 

 Nuclei fondamentali della progettazione individualizzata DL 66/2017 e 96/2019; 

 La sentenza del TAR del Lazio e la nota ministeriale sul PEI; 

 Nuovo PEI: parte introduttiva; 

 Nuovo PEI: quadro informativo; 

 Nuovo PEI: elementi desunti dal Profilo di Funzionamento; 

 Nuovo PEI: raccordo con il Progetto individuale; 

 Nuovo PEI: osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; 

 L’osservazione come attività propedeutica del docente di sostegno; 

 Il passaggio dagli assi alle quattro dimensioni; 

 Le quattro dimensioni di osservazione del PEI; 

 Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità; 

 Osservazioni sul contesto: il ruolo di barriere e facilitatori con esempi pratici; 

 L’ambiente di apprendimento ed i facilitatori universali; 

 Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo; 

 Interventi sul percorso curricolare: la progettazione disciplinare e la tipologia di percorso 

scelto; 

 Il ruolo della valutazione formativa dell’alunno; 

 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici; 

 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse; 

 Certificazione delle competenze (alunni/e in uscita dalle classi terze); 

 Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari; 

 PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo; 

 Esempi di progettazione didattica condivisa. 
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MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 
 

 

Durata Incontro: 2 Ore 
 

Docenti Coinvolti: Docenti della Scuola Primaria (Primo Gruppo) dell’Istituto Comprensivo 

Giuseppe Garibaldi 
 

Orario: dalle 17.00 alle 19.00 
 

Argomenti trattati nel corso dell’incontro: 
 

 L’ICF ed il modello bio-psico-sociale: un approccio globale e multi-componenziale alla 

persona; 

 La struttura dell’ICF e l’analisi delle sue componenti; 

 Funzionamento e disabilità: funzioni e strutture corporee; 

 Funzionamento e disabilità: attività e partecipazione, capacità e performance; 

 Fattori contestuali: ambientali e personali; 

 L’influenza dell’insegnante  di sostegno nel processo  evolutivo dell’alunno; 

 L’intervista ai genitori e all’alunno; 

 Barriere e facilitatori; 

 Il nuovo modello di PEI: punti di forza e di debolezza; 

 Il nuovo modello di PEI: analisi delle diverse sezioni; 

 Il modello bio-psico-sociale; 

 La scheda di osservazione dell’alunno; 

 Le quattro dimensioni di osservazione del PEI; 

 Nuclei fondamentali della progettazione individualizzata DL 66/2017 e 96/2019; 

 La sentenza del TAR del Lazio e la nota ministeriale sul PEI; 

 Nuovo PEI: parte introduttiva; 

 Nuovo PEI: quadro informativo; 

 Nuovo PEI: elementi desunti dal Profilo di Funzionamento; 

 Nuovo PEI: raccordo con il Progetto individuale; 

 Nuovo PEI: osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; 

 L’osservazione come attività propedeutica del docente di sostegno; 

 Il passaggio dagli assi alle quattro dimensioni; 

 Le quattro dimensioni di osservazione del PEI; 

 Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità; 

 Osservazioni sul contesto: il ruolo di barriere e facilitatori con esempi pratici; 

 L’ambiente di apprendimento ed i facilitatori universali; 

 Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo; 

 Interventi sul percorso curricolare; 

 Il ruolo della valutazione formativa dell’alunno; 

 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici; 

 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse; 

 Certificazione delle competenze; 

 Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari; 

 PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo; 

 Esempi di progettazione didattica condivisa. 
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GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 

 
 

Durata Incontro: 2 Ore 
 

Docenti Coinvolti: Docenti della Scuola Primaria (Secondo gruppo) dell’Istituto Comprensivo 

Giuseppe Garibaldi 
 

Orario: dalle 17.00 alle 19.00 
 

Argomenti trattati nel corso dell’incontro: 
 

 L’ICF ed il modello bio-psico-sociale: un approccio globale e multi-componenziale alla 

persona; 

 La struttura dell’ICF e l’analisi delle sue componenti; 

 Funzionamento e disabilità: funzioni e strutture corporee; 

 Funzionamento e disabilità: attività e partecipazione, capacità e performance; 

 Fattori contestuali: ambientali e personali; 

 L’influenza dell’insegnante  di sostegno nel processo  evolutivo dell’alunno; 

 L’intervista ai genitori e all’alunno; 

 Barriere e facilitatori; 

 Il nuovo modello di PEI: punti di forza e di debolezza; 

 Il nuovo modello di PEI: analisi delle diverse sezioni; 

 Il modello bio-psico-sociale; 

 La scheda di osservazione dell’alunno; 

 Le quattro dimensioni di osservazione del PEI; 

 Nuclei fondamentali della progettazione individualizzata DL 66/2017 e 96/2019; 

 La sentenza del TAR del Lazio e la nota ministeriale sul PEI; 

 Nuovo PEI: parte introduttiva; 

 Nuovo PEI: quadro informativo; 

 Nuovo PEI: elementi desunti dal Profilo di Funzionamento; 

 Nuovo PEI: raccordo con il Progetto individuale; 

 Nuovo PEI: osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; 

 L’osservazione come attività propedeutica del docente di sostegno; 

 Il passaggio dagli assi alle quattro dimensioni; 

 Le quattro dimensioni di osservazione del PEI; 

 Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità; 

 Osservazioni sul contesto: il ruolo di barriere e facilitatori con esempi pratici; 

 L’ambiente di apprendimento ed i facilitatori universali; 

 Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo; 

 Interventi sul percorso curricolare; 

 Il ruolo della valutazione formativa dell’alunno; 

 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici; 

 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse; 

 Certificazione delle competenze; 

 Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari; 

 PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo; 

 Esempi di progettazione didattica condivisa. 
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VENERDÌ 26 NOVEMBRE 
Durata Incontro: 2 Ore 
 

Docenti Coinvolti: Docenti della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Giuseppe 

Garibaldi 
 

Orario: dalle 17.00 alle 19.00 
 

Argomenti trattati nel corso dell’incontro: 
 

 L’ICF ed il modello bio-psico-sociale: un approccio globale e multi-componenziale alla 

persona; 

 La struttura dell’ICF e l’analisi delle sue componenti; 

 Funzionamento e disabilità: funzioni e strutture corporee; 

 Funzionamento e disabilità: attività e partecipazione, capacità e performance; 

 Fattori contestuali: ambientali e personali; 

 L’influenza dell’insegnante  di sostegno nel processo  evolutivo dell’alunno; 

 L’intervista ai genitori e all’alunno; 

 Barriere e facilitatori; 

 Il nuovo modello di PEI: punti di forza e di debolezza; 

 Il nuovo modello di PEI: analisi delle diverse sezioni; 

 Il modello bio-psico-sociale; 

 La scheda di osservazione dell’alunno; 

 Le quattro dimensioni di osservazione del PEI; 

 Nuclei fondamentali della progettazione individualizzata DL 66/2017 e 96/2019; 

 La sentenza del TAR del Lazio e la nota ministeriale sul PEI; 

 Nuovo PEI: parte introduttiva; 

 Nuovo PEI: quadro informativo; 

 Nuovo PEI: elementi desunti dal Profilo di Funzionamento; 

 Nuovo PEI: raccordo con il Progetto individuale; 

 Nuovo PEI: osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; 

 L’osservazione come attività propedeutica del docente di sostegno; 

 Il passaggio dagli assi alle quattro dimensioni; 

 Le quattro dimensioni di osservazione del PEI; 

 Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità; 

 Osservazioni sul contesto: il ruolo di barriere e facilitatori con esempi pratici; 

 L’ambiente di apprendimento ed i facilitatori universali; 

 Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo; 

 Interventi sul percorso curricolare; i campi di esperienza; 

 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici; 

 Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse; 

 Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari; 

 PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo; 

 Esempi di progettazione didattica condivisa. 
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